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Prefazione

Per ogni persona cresciuta all’interno di una 
famiglia cristiana, quelle della preghiera dell’Ave 
Maria sono state le prime parole imparate e man-
date a memoria. Una memoria che durerà per la 
vita intera e che ci accompagnerà fino alla fine, 
quando diventerà contemplazione e canto di lode 
nella gioia del cielo.

Per il modo in cui ci è stata insegnata e per il 
richiamo di amore semplice e vero che essa porta 
con sé, la preghiera dell’Ave Maria resta incisa nel 
cuore di ciascuno. Anche chi ha deciso di non cre-
dere nell’esistenza di un Dio che è Padre; anche 
chi ha scelto di non avere interesse per l’amore 
di Dio Padre per noi; anche chi ha voluto dimen-
ticare le parole del Padre nostro in fondo al suo 
cuore scoprirà sempre la presenza di una madre, 
attraverso il ritorno alla memoria delle invocazio-
ni dell’Ave Maria.

Formulata in tempi troppo remoti per poter es-
sere identificati, la preghiera a Maria è, nella prima 
parte, intessuta di espressioni tratte dal Vangelo, 
che la rendono quello che ogni nostra invocazione 
dovrebbe essere: un’adesione alla Parola di Dio, 
che informa la nostra vita e il nostro cammino di 
fede. Quelle che seguono sono invocazioni piene 
di fiducia, che tutti possiamo ripetere senza stan-
carci, perché esprimono l’atteggiamento sincero 
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di ogni figlio verso la madre che Dio ci ha dato.
La familiarità con questa bella preghiera crea 

per tutti noi un rischio, che è quello dell’abitudi-
ne e quindi della mancanza di comprensione e di 
sorpresa: quando le parole così familiari di questa 
preghiera scorrono sulle nostre labbra potremmo 
non prestarvi un’adeguata attenzione. È pur vero 
che non c’è bisogno di mettere un’enfasi specia-
le, ogni volta che diciamo a Maria: «Ti amo». È 
ugualmente vero che la ripetizione, anche se tal-
volta è meccanica, per la stanchezza o per l’in-
capacità di concentrarsi in maniera adeguata, non 
indica mai una mancanza di amore.

È però quanto mai opportuno che padre Gian-
ni Fanzolato ci voglia accompagnare a riscoprire 
ogni singola frase dell’Ave Maria, per ricordarne 
l’origine, valutarne il significato, capirne a fondo 
la ricchezza. L’Autore ci aiuta a camminare in un 
itinerario di fede e di amore, quasi un pellegrinag-
gio compiuto con la mente, ma che si tradurrà poi 
in un approfondimento della manifestazione di 
fede e dell’esperienza di amore, che la recita della 
preghiera porta con sé.

Nell’affidare ai lettori questo libro, di facile ma 
intensa e utile lettura, lo colloco idealmente all’in-
terno della Santa Casa di Nàzaret, ora a Loreto, 
proprio là dove il saluto dell’angelo è risuonato. 
Quelle tre semplici pareti, che collegano la Terra 
Santa al territorio della nuova evangelizzazione, 
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sono state testimoni di quel dialogo dal quale ha 
avuto inizio la nostra salvezza. Dio voglia che esse 
continuino a testimoniare il “sì” di ciascuno di noi 
che, con l’“amen” che conclude la preghiera, se-
guiamo l’esempio di Maria per renderci strumenti 
umili e utili del progetto di Dio. 

✠ Giovanni Tonucci
Arcivescovo Delegato Pontificio

del santuario della Santa Casa di Loreto
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Ave Maria

Ave Maria, in te Dio ha trovato grazia;
ti ha pensato come la donna più bella,
facendoti vergine e madre.
Ave Maria, tabernacolo del Figlio,
madre e figlia prediletta della Parola.
Ave modello tra le donne,
degna immagine del Dio fecondo,
in te si è nascosto Colui
che ha generato tutti i figli nati da donna.
Ave benedetta in eterno,
per il dono del Figlio dell’uomo.
Ave santa e gloriosa, vita dell’Autore della vita,
ave preghiera perenne, incenso che sale 
per noi peccatori, ma redenti,
davanti al trono del Dio vivente.
Ave alleluia pasquale, ave sorriso di Dio,
ave madre nostra, ave sorella e sposa,
ora e quando sentiremo l’abbraccio del Padre. 
Amen!

Padre Gianni Fanzolato
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Ave Maria
Nel silenzio, Dio parla a Maria

Avvolta nel silenzio, in una profonda comu-
nione con Dio, assorta in preghiera, meditando i 
profeti, una fanciulla di Nàzaret viene scossa da 
un singolare saluto.

Maria è immersa nella lettura di Isaia. Come 
tutti gli Ebrei è in attesa del compimento delle 
profezie e promesse dei profeti: tutti aspettano il 
Messia promesso. Maria legge la parola che si fa 
preghiera, che si fa speranza: «Il Signore parlò 
ancora ad Acaz: “Chiedi per te un segno dal Si-
gnore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure 
dall’alto”. Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, 
non voglio tentare il Signore”. Allora Isaia disse: 
“Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stanca-
re gli uomini, perché ora vogliate stancare anche 
il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un 
segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele”» (Is 7,10-14).

«Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàza-
ret, a una vergine... La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: 
il Signore è con te”» (Lc 1,26-28).

La profezia di Isaia – che per secoli ha riecheg-
giato per tutta la terra, ha riempito i cuori di tanta 



10

gente, è stata motivo di speranza e di luce per i 
popoli – è arrivata al cuore di Maria, in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, al cuore di una 
vergine.

Sfumano le parole del profeta: «Ecco: la ver-
gine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà 
Emmanuele» e le parole di Gabriele prendono vita 
e consistenza, si fanno luce e dono: «Rallégrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».

Ti saluto, Maria, ave Maria, rallégrati Maria. 
La casa si riempie di luce, il silenzio orante è in-
vaso da questo saluto, che come un’onda percorre 
la stanza, travalica i muri e come uno squillo di 
tromba sfiora monti e colline, corre fra mari, laghi 
e oceani, riecheggia tra villaggi e città.

La natura si ferma, gioisce per questo saluto, 
che racchiude una cascata interminabile di miste-
ro e dono, aspetta trepida una risposta da quella 
fanciulla che Isaia aveva indicato e che Gabriele 
ora ha incontrato.

Gabriele, forza di Dio, colui che sta al cospet-
to di Dio (Lc 1,19); è il prescelto per rivelare a 
Daniele i segreti del piano divino (Dn 8,16); è lui 
che annuncia a Zaccaria la nascita di Giovanni.
(Lc 1,11-20). Ma la missione più alta che mai sia 
stata affidata a una creatura è questo incontro con 
la figlia di Sion.

Salutare Maria deve essere un impegno serio e 
importante, se anche il più alto degli angeli, Ga-
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briele, il messo che parla in nome di Dio, si china 
e la saluta.

Se Gabriele significa “forza di Dio”, ci trovia-
mo davanti alla forza di Dio che si inchina di fron-
te alla sua più umile creatura.

Non è facile capire questo; la nostra mente può 
fare qualsiasi sforzo, ma è difficile entrare in que-
sta logica assurda, in cui sperimentiamo che l’in-
tera forza di Dio, la forza della natura si abbassa 
e si inchina davanti a Maria, l’umile serva, la cui 
anima magnifica il Signore e il cui spirito esulta in 
Dio Salvatore (Lc 1,46-47).

Maria scompare nel vuoto della sua umiltà, ma 
Dio, salutandola, la riconosce.

Dio riconosce in quella fanciulla il capolavoro 
della sua creazione, riconosce in lei l’umanità che 
si era perduta; il suo saluto segna l’inizio di un 
tempo nuovo per l’uomo e per ogni creatura. Salu-
tandola è come se Dio volesse iniziare da capo; da 
quel saluto tutto riparte, si riaccende la speranza. 
Sì, tutto ha inizio da un saluto che Dio, attraver-
so Gabriele, depone come un diadema nel cuore 
innamorato di Maria. Quell’“ave” è la carezza di 
Dio che ama i suoi figli, che si piega ad abbraccia-
re, sollevare e guarire chi è ferito, buttato ai mar-
gini della strada. È il gesto del Samaritano, che 
carica sulle spalle la pecorella ferita e sperduta.

Era dal tempo di Adamo ed Eva, dopo il pecca-
to originale, che il Creatore sembrava aver perso 
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la sua creatura, sembrava non riconoscerla più.
L’ultimo dialogo di Dio con l’uomo è dramma-

tico: «Allora la donna vide che l’albero era buono 
da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche al marito... Allora si 
aprirono gli occhi di tutti e due... Ma il Signore 
Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. Al-
lora il Signore Dio disse al serpente: “Io porrò 
inimicizia fra te e la donna...”. Alla donna disse: 
“Moltiplicherò i tuoi dolori...”. All’uomo disse: 
“...polvere tu sei e in polvere ritornerai!”» (Gen 
3,6-7.9.14-17.19).

Poi il silenzio di Dio!
Con Maria, Dio ritorna a parlare direttamente 

con l’uomo.
È con una donna che si chiude la creazione nel 

libro della Genesi ed è di nuovo una donna che 
è creata per ricevere in dono il nuovo universo, 
Cristo.

Eva, la madre di tutti i viventi; Maria, la madre 
di tutti i redenti. Con Eva c’è il silenzio di Dio, 
con Maria si riapre il dialogo.

Eva è l’erede della prima creazione, Maria ere-
dita un mondo nuovo. Ciò che Eva ha perduto, 
Maria acquista. E tutto ha inizio con questo subli-
me saluto: ave Maria, rallégrati Maria.

Il saluto esprime sempre un sentimento di ami-
cizia, di rispetto, di predilezione e stima. Il saluto 
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che Dio rivolge a Maria racchiude tutto questo, ma 
lo supera perché in quell’“ave” c’è tutto l’amore 
del Padre per l’uomo, il desiderio di recuperare la 
creatura perduta, un piano straordinario che tro-
verà compimento nel Figlio di Dio e di Maria, c’è 
in potenza una nuova creazione.

Questo incontro, questo mistero si è compiuto 
in un clima di grande silenzio interiore, il silenzio 
di Maria.

Il silenzio nasce dal desiderio di trovare Dio e, 
come dice la Sacra Scrittura, Dio non si trova nel 
chiasso, nella confusione.

Quando Maria riceve inaspettata la visita mi-
stica di Gabriele, il miracolo avviene per il suo 
silenzio interiore, in cui riecheggiano le parole del 
libro dei Re, che raccontano l’esperienza di Elia: 
«Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spacca-
re i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, 
ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un 
terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 
Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non 
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una 
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto 
con il mantello» (1Re 19,11-13).

Maria, meditando queste parole, aveva capito 
che Dio si trova solo nella tranquillità, nella pace 
interiore, nel silenzio profondo.




